
   

 

CBI: Banca d’Italia conferma l’esenzione dall’implementazione di soluzioni di 
fall-back a tutte le banche direttamente aderenti a CBI Globe, che hanno 
presentato la richiesta richiamata dal procedimento amministrativo avviato 
dall’Autorità. 

Banca d’Italia ha confermato l’esenzione dalla necessità di implementare una soluzione di fall-back a tutte 
le banche direttamente aderenti a CBI Globe, sviluppata da CBI S.c.p.a., che avevano presentato la relativa 
richiesta, per aver adottato adeguate misure come previsto dal quadro normativo. 

CBI Globe è diventata operativa dal 1° giugno 2019, in anticipo di oltre tre mesi rispetto alla scadenza del 
14 settembre 2019 indicata dalla Direttiva PSD2 ed in piena coerenza con quanto disciplinato all’interno 
del Regolamento UE 2018/389. 
 
Ad oggi hanno aderito alla piattaforma CBI Globe quasi 300 banche che rappresentano circa l’80% del 
mercato bancario italiano.  
 
CBI Globe (www.cbiglobe.com) consente a chi è titolare di un conto corrente online di disporre pagamenti 
o ottenere informazioni sul proprio conto anche attraverso l’impiego di app di altri soggetti bancari e non, 
appositamente autorizzati ad operare in Italia, in linea con il nuovo quadro normativo europeo delineato 
dalla PSD2.  

 “L’esito positivo della verifica condotta da Banca d’Italia ci fa particolarmente piacere e appare 
ulteriormente importante anche in relazione alle difficoltà sperimentate da numerosi istituti in ambito 
europeo nelle attività di implementazione degli adeguamenti tecnico-funzionali richiesti dalla PSD2” ha 
dichiarato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI S.c.p.a. 

 
 
CBI 
CBI S.c.p.a. è il “think tank” di innovazione precompetitiva per l’industria finanziaria italiana nel mercato 
dei servizi transazionali. Attualmente vi aderiscono circa 420 intermediari che ad oggi offrono i servizi a 
circa tre milioni di imprese e PA. CBI offre a tutti i clienti un’infrastruttura collaborativa flessibile, sicura e 
modulare, che consente di sviluppare molteplici servizi costantemente rinnovati sulla base delle più 
moderne tecnologie, tra i quali il Servizio CBI, il Servizio CBILL, il servizio Big Data CBI, i servizi di Nodo 
e il servizio CBI Globe.  
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